Piano degli Indicatori e dei
Risultati Attesi di Bilancio 2015
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 art. 18)

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2015

Programma: 0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

FINALITA'

PROGETTO

Data inizio

Data fine

Trattamento economico fiscale e
previdenziale dei dipendenti,
collaboratori, borse lavoro, tirocinanti,
lsu, amministratori e pensionati.
Revisione e razionalizzazione delle
procedure per il contenimento della
spesa.

08- GESTIONE ECONOMICA E
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

01/01/2015

31/12/2015
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Risultato
atteso

Indicatore

Descrizione indicatore

Indice tempestività degli
adempimenti fiscali

Numero di giorni con cui
vengono predisposti, in
anticipo (-) o in ritardo
(+) i gli adempimenti
fiscali.

-1,00

Indice tempestività degli
adempimenti
previdenziali

Numero di giorni con cui
vengono predisposti, in
anticipo (-) o in ritardo
(+) i gli adempimenti
previdenziali.

-2,00

N. di posizioni
assicurative del
personale dipendente
accettate *100 / N. totale
di richieste inoltrate
all'INPDAP

N. di posizioni
assicurative del
personale dipendente
accettate *100 / N. totale
di richieste inoltrate
all'INPDAP

70,00

Percentuale richiesta
rendicontazione costo
del personale (%)

N. di richieste di
rendicontazioni
riguardanti il costo del
personale da parte degli
uffici interni e esterni
*100 / N. totale di
richieste evase

88,89

Centro di Responsabilità

Ufficio Contabilità del
Personale
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Assicurare il mantenimento degli
equilibri di bilancio mediante il
monitoraggio delle spese correnti di
funzionamento e delle entrate proprie
dell'ente e garantire il rispetto del
patto di stabilità interno.

05 - GESTIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE

01/01/2015

31/12/2015
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Indice annuale di
tempestività dei
pagamenti espresso in
giorni

Numero di giorni con cui
vengono effettuati, in
anticipo (-) o in ritardo
(+) i pagamenti delle
fatture commerciali
rispetto alla scadenza
contrattuale prevista.

Settore Servizi FinanziariPartecipate e Gestione
Risorse Patrimoniali
0,00

Capacità di
accertamento entrate
correnti

Accertamenti titolo
1+2+3 / Stanziamento
iniziale entrate titolo
1+2+3

0,95

Capacità di generare
proventi

Accertamenti titolo 3 /
Accertamenti titolo
1+2+3

0,22

Capacità di
monitoraggio della
spesa corrente

Impegni titolo 1 /
Stanziamento assestato
titolo 1 della spesa

0,98

Capacità di
monitoraggio della
spesa in conto capitale

Impegni titolo 2 /
Stanziamento assestato
titolo 2 della spesa

0,10

Capacità di
programmazione spesa
corrente

Impegni titolo 1 /
Stanziamento iniziale
titolo 1 della spesa

0,98

Capacità di
programmazione spesa
in conto capitale

Impegni titolo 2 /
Stanziamento iniziale
titolo 2 della spesa

0,10

Congruità Imposta
Trascrizione

Accertamenti IPT /
Popolazione residente
(dato ufficiale ISTAT
all'1.01.2014
=1.262.295)

30,50

Congruità RC Auto

Accertamenti RC Auto /
Popolazione residente
(dato ufficiale ISTAT
all'1.01.2014
=1.262.295)

45,00

Equilibrio della gestione
corrente

Accertamenti titolo
1+2+3 / Impegni titolo
1+impegni titolo 4-spese
una tantum finanziate
con avanzo

0,98
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Incidenza residui attivi
correnti

Residui attivi titolo
1+2+3 / Accertamenti
titolo 1+2+3

0,16

Incidenza residui passivi
correnti

Residui passivi titolo 1 /
Impegni titolo 1

0,20

Incidenza residui passivi
in conto capitale

Residui passivi titolo 2 /
Impegni titolo 2

0,30

Tot. mutui+tot. bop+tot.
altro indebitamento /
Popolazione residente
Indebitamento pro capite
(dato ufficiale ISTAT
all'1.01.2014
=1.262.295)
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315,58

Investimenti pro capite

Impegni titolo 2 /
Popolazione residente
(dato ufficiale ISTAT
all'1.01.2014
=1.262.295)

20,00

Limite di indebitamento

Interessi passivi /
Accertamenti titolo 1+2+
3

0,04

Pressione tributaria

Accertamenti titolo I /
Popolazione residente
(dato ufficiale ISTAT
all'1.01.2014
=1.262.295)

91,41

Rigidità del bilancio

Spese di
personale+interessi
passivi+impegni titolo 4restituzione anticipazioni
di cassa / Accertamenti
titolo 1+2+3

0,20

Risultato di gestione

Titoli 1 + 2 + 3
dell'entrata + FPV di
parte corrente + Avanzo
di amm.ne vincolato per
spese correnti - Titolo 1
spesa - quota capitale
mutui come da ultimo
rendiconto approvato /
Entrate tit. 1+2+3

0,01
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Spesa corrente pro
capite

Impegni titolo 1 /
Popolazione residente
(dato ufficiale ISTAT
all'1.01.2014
=1.262.295)

155,97

Spesa personale per
abitante

Impegni correnti
macroaggregato 101
dell'ultimo rendiconto
approvato
(competenza) /
Popolazione residente
(dato ufficiale ISTAT
all'1.01.2014
=1.262.295)

15,50
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Programma: 0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

FINALITA'

OBIETTIVO

Gestione del patrimonio immobiliare
e sua valorizzazione, anche
utilizzando lo strumento della
dismissione degli immobili non più
utili ai fini istituzionali, reimpiegando
le risorse derivanti per finanziare
interventi di miglioramento del
patrimonio

0009 - GESTIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE
PROVINCIALE

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado di utilizzo dei
fabbricati di proprietà
(%)

Superficie totale dei
fabbricati di proprietà
utilizzati per l'attività
dell'ente (mq) *100 /
Superficie totale di tutti i
fabbricati di proprietà
(mq)

69,83

Percentuale superficie
immobili in locazione
(%)

Superficie totale
immobili in locazione in
uso per l'attività dell'ente
(mq) *100 / Superficie
totale immobili in uso
(proprietà + locazione)
(mq)

34,23

Settore Servizi
FinanziariPartecipate e
Gestione Risorse
Patrimoniali

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2015

Programma: 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

FINALITA'

OBIETTIVO

Manutenzione, sviluppo e sicurezza
infrastruttura hardware e software
dell'Ente, a beneficio degli uffici
interni e degli utenti, in linea con il
processo di semplificazione,
dematerializzazione, conservazione
digitale e pubblica consultabililità.

11 - GESTIONE E SVILUPPO
DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI
APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado di
informatizzazione delle
postazioni di lavoro (%)

N. di posti di lavoro
informatizzati
(dipendenti di ruolo +
comandati in Provincia +
personale ex art.
100,00
90)*100/N. totale
personale (dipendenti di
ruolo + comandati in
Provincia + personale
ex art. 90) al 31.12.2014

Tempo medio di risposta
helpdesk (gg)

N. medio di giorni
intercorsi dalla data di
richiesta intervento hekp
desk e la data di
chiusura/1

Utilizzo del servizio
helpdesk

N. di richieste di
intervento help desk
ricevute / N. di posti di
lavoro informatizzati
5,00
(dipendenti di ruolo +
comandati in Provincia +
personale ex art. 90)

4,00

Settore Informatica
e Telematica
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Programma: 0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI

FINALITA'

OBIETTIVO

Valorizzare, coordinare e diffondere
soluzioni di e-government, gestionali
e tecnologiche, promuovendo la
cultura dell'innovazione anche nei
piccoli comuni attraverso l'azione
progettuale e coordinata del CST,
contesto organizzativo funzionale allo
sviluppo e al coordinamento della
gestione di altri servizi in forma
associata.

12 - SOSTEGNO
ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI BRESCIANI

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

N. Incontri con gli Enti
per gestioni associate

N. Incontri con gli Enti
per gestioni associate/1

20,00

Ampiezza portafoglio
servizi del Centro
Servizi Territoriale

N. di servizi a portafoglio
offerti agli enti aderenti
al CST / 1

16,00

Diffusione dei servizi
erogati dal Centro
Servizi Territoriale

N. di servizi CST in
media utilizzati dagli enti
aderenti / 1

4,00

Settore Informatica
e Telematica
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Programma: 0110 RISORSE UMANE

FINALITA'

OBIETTIVO

Data inizio

Data
fine

Applicazione delle norme previste
dal D.Lgs. 81/2008 sia durante lo
svolgimento dell'attività lavorativa
sia nell'ambiente di lavoro per la
tutela della salute, la sicurezza del
lavoratore ed il rispetto dei diritti
civili e sociali.

14 - SICUREZZA SUL LAVORO

01/01/2015

31/12/2015

Gestire le Risorse Umane
adeguando le azioni alla luce della
normativa vigente con particolare
riferimento alla regolamentazione
interna, garantendo la formazione
specialmente negli ambiti inerenti la
Trasparenza, l'Integrita' e la
Sicurezza in un'ottica di efficacia ed
efficienza.

13 - GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

01/01/2015

Indicatore

Descrizione
indicatore

Grado di
aggiornamento
documenti di
valutazione dei rischi
(%)

N. di documenti
aggiornati a seguito di
riforme di legge o di
riorganizzazione
dell'ente *100 / N. di
documenti che
richiedono
aggiornamento
obbligatorio

100,00

Percentuale di prove di
evacuazione effettuate

N. di prove di
evacuazione
obbligatorie effettuate
*100 / N. di prove di
evacuazione
obbligatorie

100,00

Numero di dipendenti
per ogni dirigente

Personale NON
dirigenziale che presta
servizio nell'Ente
(dipendenti di
ruolo+comandati in
Provincia+personale ex
art. 90) al 31.12.2015 /
Personale dirigenziale
che presta servizio
nell'Ente (dirigenti
ruolo+dipendenti di
ruolo con incarico
dirigenziale+dirigenti
esterni con incarico) al
31.12.2015

31/12/2015
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Risultato Centro di
atteso
Responsabilità
Settore Interventi
sul Patrimonio,
Edilizia Scolastica Sicurezza sul
Lavoro

Settore Personale

63,64
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Numero di residenti per
dipendente

Popolazione residente
(dato ufficiale ISTAT
all'1.01.2014
=1.262.295) / Personale
che presta servizio
nell'Ente (dip. di ruolo +
comandati in Provincia
1.803,28
+ personale ex art. 90 +
dirigenti di ruolo + dip. di
ruolo con incarico
dirigenziale + dirigenti
esterni con incarico) al
31.12.2015

Percentuale dipendenti
con posizione apicale
(%)

N. di dipendenti con
posizione organizzativa
al 31.12.2015 *100 /
Personale NON
dirigenziale che presta
servizio nell'Ente
(dipendenti di ruolo +
comandati in Provincia
+ personale ex art. 90)
al 31.12.2015

2,57

Percentuale personale
laureato (%)

N. di dipendenti laureati
*100 / Personale che
presta servizio nell'Ente
(dipendenti di ruolo +
comandati in Provincia
+ personale ex art. 90 +
dirigenti di ruolo +
dipendenti di ruolo con
incarico dirigenziale +
dirigenti esterni con
incarico) al 31.12.2014

26,00
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Dipendenti provinciali
ricollocati presso altri
Enti (% sul totale)

N° di dipendenti
ricollocati in altri Enti *
100 / N° totale
dipendenti al
31/12/2015

7,14

Costo medio della
formazione per
dipendente (in euro)

Impegni di spesa
nell'anno relativi ad
attività di formazione /
N. di dipendenti e
dirigenti partecipanti a
corsi di formazioneaggiornamento
nell'anno

50,00
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Programma: 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

FINALITA'

OBIETTIVO

Migliorare l'attività contrattuale
dell'Ente in termini di efficacia,
efficienza e trasparenza . Quale Ente
con funzioni di area vasta, espletare
la funzione di Stazione Appaltante
per conto dei Comuni.

20 - GESTIONE DELL'ATTIVITA'
CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI DI STAZIONE
APPALTANTE

Difesa dell'Ente avanti tutte le
Autorità giudiziarie - attività correlata
con gli uffici preposti al rilascio di atti
e provvedimenti in funzione
preventiva e nella fase successiva al
rilascio degli stessi. Emissione di
pareri - Recupero crediti

18 - DIFESA, RAPPRESENTANZA E
CONSULENZA LEGALE

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore

Descrizione
indicatore

Tempi di verifica delle
certificazioni nei
procedimenti di gara
(gg)

N. medio di giorni
impiegati per
l'espletamento della
verifica dei requisiti nei
procedimenti di gara
(comprensivi dei tempi
di risposta alla richiesta
inoltrata dalla Provincia
agli enti territoriali di
competenza) / 1

40,00

Correttezza dei
procedimenti di gara (%)

N. di procedure ad
evidenza pubblica
aggiudicate senza ricorsi
*100 / N. totale di
procedure di gara
espletate

97,00

Percentuale cause
risolte positivamente

N. di sentenze con esito
favorevole *100 / N. di
sentenze totali nell'anno

100,00

Percentuale di
contenziosi gestiti dal
Settore Avvocatura (%)

N. di contenziosi gestiti
dall'avvocatura *100 / N.
di cause complessive
notificate alla Provincia

100,00

Grado di risposta
dell'avvocatura alle
richieste di consulenza
interna (%)
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N. di pareri evasi
dall'avvocatura agli uffici
provinciali *100 / N. di
consulenze totali
richieste dagli uffici

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità
Settore Contratti e
Appalti Provveditorato

Settore Avvocatura

100,00
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provinciali all'avvocatura

Attività di controllo finalizzata alla
diminuzione dell'incidentalità sulle
strade provinciali attraverso l'utilizzo
di strumenti per la rilevazione di
comportamenti pericolosi ed illeciti

17 - PREVENZIONE E
REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI
STRADALI

01/01/2015

31/12/2015
Percentuale ricorsi
accolti per sanzioni
Codice della Strada
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N. di ricorsi accolti *100 /
N. di ricorsi presentati

0,20

Settore Polizia
Provinciale Comando
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Programma: 0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

FINALITA'

OBIETTIVO

Garantire il funzionamento degli
Istituti Scolastici. Programmazione
orientamento scolastico, Rete
Scolastica e Offerta Formativa.
Favorire i servizi per gli alunni
disabili. Supporto ad Iniziative
didattico-culturali. Favorire il sistema
universitari

23 - GESTIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Attività mirata più alla conservazione
che all'ampliamento del patrimonio
immobiliare scolastico per rispondere
alle richieste di adeguamento alle
nuove esigenze di carattere didattico
e di indirizzo.

21 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO E
FUNZIONALE DEI FABBRICATI
SCOLASTICI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE

01/01/2015

Conservazione e mantenimento del
patrimonio immobiliare scolastico,
con interventi capillari di
manutenzione ordinaria agli edifici e
gestione delle aree verdi di
pertinenza. Gestione del
riscaldamento di tutti gli Istituti
Scolastici.

22 - SICUREZZA E GESTIONE DEI
FABBRICATI SCOLASTICI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE

01/01/2015

31/12/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado di successo
scolastico negli istituti di
istruzione e formazione
statale (%)

N. totale alunni diplomati
nei tre precedenti anni
scolastici *100 / N. totale
alunni iscritti nei tre anni
scolastici precedenti

Riduzione percentuale
del numero di istituti
scolastici ospitati in
edifici non funzionali e
difficilmente adeguabili
(%)

(Valore finale edifici
scolastici non adeguabili
-valore iniziale) *100 /
Valore iniziale edifici
scolastici non adeguabili

Tempo medio di attesa
interventi manutenzione
non programmata a
scuola (ore)

N. medio di ore di attesa
per intervento
manutenzione scuole
non programmata / 1

48,00

N. giorni di sospensione
attività didattica scuole
superiori causa guasti
(gg)

N. di giorni sospensione
attività didattica scuole
causa guasti / 1

0,00

Percentuale edifici
scolastici a norma
antincendio (%)

N. di plessi scolastici a
norma / N. di plessi
scolastici totali

66,67

67,45

50,00

Servizio Attività
Sociali - Pubblica
Istruzione - Sport e
Giovani

Settore Interventi
sul Patrimonio,
Edilizia Scolastica Sicurezza sul
Lavoro

Settore Interventi
sul Patrimonio,
Edilizia Scolastica Sicurezza sul
Lavoro
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Programma: 0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE

FINALITA'

OBIETTIVO

Coordinamento e organizzazione
della Rete Bibliotecaria Bresciana
(RBB) per delega L.R. 81/85,
successivi programmi pluriennali
regionali e il pluriennale Documento
di Indirizzo Generale 2015-2017
approvato dalla Consulta della Rete
Bibliotecaria Bresciana (Convenzione
D. G. n. 515 del 19/12/2011)

24 - GESTIONE DELLA RETE
BIBLIOTECARIA BRESCIANA

Sostegno e sviluppo del sistema
culturale provinciale mediante azioni
di valorizzazione delle risorse
presenti sul territorio.

25 - PROMOZIONE DELLA
CULTURA

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

Indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

N. di nuove notizie
catalografiche inserite
nel catalogo collettivo
della RBB da parte del
centro di catalogazione
provinciale

N. di nuove notizie
catalografiche inserite
nel catalogo collettivo/1

15.000,00

N. di eventi critici
annuali

N. di volte nelle quali il
servizio di automazione
bibliotecaria si è
interrotto/1

4,00

Grado si risposta
all'utilizzo delle sale
gestite dal Settore
Cultura e Turismo

N° domande soddisfatte
relative al noleggio delle
sale in gestione al
Settore Cultura e
Turismo * 100 /n. annuo
domande pervenute

31/12/2015
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Descrizione
indicatore

Settore Informatica
e Telematica

Settore Cultura e
Turismo
100,00
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Programma: 0601 SPORT E TEMPO LIBERO

FINALITA'

OBIETTIVO

Valorizzazione del ruolo dello sport
nel processo formativo, educativo e
culturale attraverso la
programmazione, promozione,
incentivazione e sostegno di azioni di
diffusione della pratica sportiva e
delle attività partecipate del tempo
libero

25 - PROMOZIONE DELLO SPORT
SUL TERRITORIO

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado d risposta dello
sportello "Credito
Sportivo" alle richieste di
consulenza (%)

N. di servizi di
consulenza sportello
"Credito Sportivo"
effettuati *100 / N. di
servizi di consulenza
sportello "Credito
Sportivo" richiesti

100,00

Grado di risposta alle
richieste di patrocinio a
iniziative sportive (%)

N. di iniziative sportive
patrocinate *100 / N. di
richieste di patrocinio
allo sport

100,00

Grado di risposta alle
richieste di sostegno
economico allo sport
(%)

N. di iniziative sportive
sostenute
economicamente *100 /
N. di richieste di
sostegno economico allo
sport

100,00

Grado di risposta alle
richieste di intervento
nelle scuole per la
diffusione dello sport
(%)

N. di incontri diffusione
della pratica sportiva
effettuati / N. di incontri
diffusione della pratica
sportiva richiesti

100,00

Percentuale scuole di
sci, alpinismo e scialpinismo ed
arrampicata sottoposte
a controllo

N. di verifiche
presupposti e requisiti
per apertura ed esercizio
delle scuole di sci,
alpinismo e scialpinismo ed

100,00

Servizio Attività
Sociali - Pubblica
Istruzione - Sport e
Giovani
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arrampicata effettuate
*100 / N. di scuole di sci,
alpinismo e scialpinismo ed
arrampicata iscritte
nell'elenco da sottoporre
a verifica
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Programma: 0602 GIOVANI

FINALITA'

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Sviluppo di un sistema di interventi a
supporto delle problematiche della
condizione giovanile, per la
prevenzione dei fenomeni di disagio.
Potenziamento delle azioni per la
fruibilità dei servizi da parte dei
giovani

27 - POLITICHE GIOVANILI

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Incremento %
attivazione delle
convenzioni per acquisti
agevolati per i giovani

(N. di convenzioni
acquisti agevolati per i
giovani attivate - N.
convenzioni esistenti ad
inizio anno) *100 / N. di
convenzioni acquisti
agevolati per i giovani ad
inizio anno

10,43

Percentuale di giovani
dai 18 ai 35 anni
utilizzatori delle
Gioventù Card

N. di Gioventù Card
rilasciate*100 / N. di
giovani residenti dai 18
ai 35 anni (ultimo dato
istat)

12,87

Percentuale di giovani
dai 18 ai 35 anni
utilizzatori della Rete
Informagiovani

N. di utenti della Rete
Informagiovani *100 / N.
di giovani residenti dai
18 ai 35 anni (ultimo
dato istat)

10,06

Grado di risposta alle
richieste di patrocinio di
iniziative per i giovani
(%)

N. di iniziative per i
giovani patrocinate *100
/ N. di richieste di
patrocinio per iniziative
per i giovani

100,00

Servizio Attività
Sociali - Pubblica
Istruzione - Sport e
Giovani
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Grado di risposta alle
richieste di sostegno
economico ad iniziative
per i giovani (%)
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N. di iniziative per i
giovani sostenute
economicamente *100 /
N. di richieste di
sostegno economico per
i giovani

100,00
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Programma: 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

FINALITA'

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Promuovere il ruolo strategico del
turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale della Provincia di
Brescia mediante iniziative
finalizzate alla realizzazione di
progetti e iniziative condivise con
particolare attenzione all'EXPO 2015

28 - PROMOZIONE DEL TURISMO

01/01/2015

31/12/2015

Pag 19 di 40

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Incidenza turisti stranieri
(%)

N. turisti stranieri *100 /
N. totale presenze
turistiche nell'anno

75,00

Efficacia gestione
Agenzie di viaggio (%)

N. annuo SCIA agenzie
di viaggio soddisfatte
*100 / N. annuo istanze
agenzie di viaggio SCIA
presentate

100,00

Grado di risposta alle
esigenze ricettive
turistiche (%)

N. annuo domande
ricettività soddisfatte
*100 / N. di domande
ricettività presentate

100,00

Percentuale di
abilitazione professioni
turistiche

N. di candidati
professioni turistiche
abilitati *100 / N. di
domande presentate per
professioni turistiche
(guida +
accompagnatore
turistico e direttore
tecnico Ag. Viaggi)

15,97

Settore Cultura e
Turismo
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Grado di soddisfazione
richieste dati statistici
ricettività turistica (%)
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N. annuo domande di
dati statistici, ricettività e
flusso turistico
soddisfatte *100 / N. di
domande di dati
statistici, ricettività e
flusso turistico
presentate

100,00
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Programma: 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

FINALITA'

OBIETTIVO

Definire obiettivi di assetto e tutela
del territorio connessi ad interessi
provinciali, sovracomunali o
costituenti attuazione della
pianificazione regionale, verificando
la sostenibilità, anche ambientale, di
piani comunali

29 - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

N. atti valutati

N. atti valutati/1

15,00

N. pratiche esaminate ai
fini dell'espressione del
parere in CdS c/o
Autorità di Bacino

N. pratiche esaminate ai
fini dell'espressione del
parere in CdS c/o
Autorità di Bacino/1

50,00

N. rapporti esaminati

N. rapporti esaminati/1

80,00

N. pareri/valutazioni
espressi

N. pareri/valutazioni
espressi/1

20,00

N. incontri con i Comuni
supportati

N. incontri con i Comuni
supportati/1

60,00

Settore Territorio
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Programma: 0901 DIFESA DEL SUOLO

FINALITA'

OBIETTIVO

Sviluppare, organizzare e gestire il
sistema cartografico provinciale
integrato col sistema informativo
geografico (GIS) a supporto delle
attività di pianificazione e gestione
nelle materie di competenza della
Provincia e degli Enti Locali.

33 - CARTOGRAFIA E SISTEMA
INFORMATIVO GEOGRAFIC

Esercitare le funzioni in materia di
sanzioni amministrative in campo
ambientale ed energetico nelle
materie in cui l?ente ha competenza
diretta o è stato delegato dalla
Regione.

30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Ettari DBT realizzati
nelll'anno

Ettari DBT realizzati
nelll'anno/1

6.000,00

N. annuale accessi al
sistema

N. annuale accessi al
sistema/1

150.000,00

N. riunioni/incontri o
tavoli

N. riunioni/incontri o
tavoli/1

10,00

Percentuale di
contenziosi risolti dal
Servizio Sanzioni
Amministrative (%)

N. di archiviazioni
servizio sanzioni *100 /
N. di ordinanze
ingiunzioni gestite dal
servizio sanzioni

31/12/2015
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Settore Territorio

Settore Ambiente Protezione Civile
15,00
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Programma: 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

FINALITA'

OBIETTIVO

Prevenire e ridurre l'inquinamento
proveniente dagli stabilimenti
industriali ad impatto ambientale
rilevante e soddisfare i fabbisogni di
materiale inerte di cava, in un quadro
di perseguimento del principio dello
sviluppo sostenibile.

36 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA

Valutazione della sostenibilità
ambientale delle attività antropiche
previste dal decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i. anche alla luce
della legge regionale n. 5/2010 e del
regolamento regionale n. 5/2011.

35 - VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE

Tutelare l'ambiente e promuovere i
valori attraverso l'impiego di agenti
del Corpo e guardie ecologiche
volontarie. Miglioramento dell'azione
preventiva e controllo del territorio in
materia ittico-venatoria e ambientale

34 - SERVIZIO VOLONTARIO DI
VIGILANZA ECOLOGICA E
NUCLEO ITTICO-VENATORIO

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

01/01/2015

01/01/2015

Indicatore

Descrizione
indicatore

Tempo medio di rilascio
autorizzazioni emissioni
in atmosfera in deroga
(gg)

N. medio giorni intercorsi
tra presentazione delle
domande e
conseguimento delle
autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera in
deroga / 1

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità
Settore Ambiente Protezione Civile
45,00

31/12/2015

31/12/2015

Settore Territorio
N. atti valutati

N. atti valutati/1

30,00

N. di controlli anti
bracconaggio

N. di controlli anti
bracconaggio / 1

1,00

Percentuale interventi
effettuati su richiesta
Settore Caccia e Pesca
per attività di polizia
ittico-venatoria (%)
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N. di interventi effettuati
(sopralluoghi per rilascio
autorizzazione capanni,
censimenti fauna
selvatica, controllo
contenimento fauna
nociva, recupero animali
selvatici feriti) *100 / N.
di interventi richiesti
(sopralluoghi per rilascio
autorizzazione capanni,
censimenti fauna,
controllo contenimento
fauna nociva, recupero

100,00

Settore Polizia
Provinciale Comando
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animali selvatici feriti)

Valutazione della sostenibilità
ambientale delle attività antropiche
previste dal decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i. anche alla luce
della legge regionale n. 5/2010 e del
regolamento regionale n. 5/2011.

35 - VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE

01/01/2015

31/12/2015

Settore Territorio
N. procedimenti
sanzionatori
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N. procedimenti
sanzionatori/1

2,00
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Programma: 0903 RIFIUTI

FINALITA'

OBIETTIVO

L'esercizio delle funzioni provinciali
nella gestione dei rifiuti è teso al
perseguimento di una maggiore
protezione dell'ambiente e ad
incrementare l'efficacia dei controlli,
in collaborazione con ARPA e con
altre autorità competenti.

38 - GESTIONE DEI RIFIUTI E
BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Tempo medio di rilascio
autorizzazioni alla
gestione rifiuti (gg)

N. medio giorni intercorsi
tra presentazione delle
domande e
conseguimento delle
autorizzazioni / 1

180,00

Tempo medio di rilascio
autorizzazione al
recupero di rifiuti
(procedura semplificata)
(gg)

N. medio giorni intercorsi
tra presentazione delle
comunicazioni e
conseguimento delle
autorizzazioni al
recupero rifiuti / 1

90,00

Settore Ambiente Protezione Civile
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Programma: 0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE

FINALITA'

OBIETTIVO

Coordinamento della pianificazione
territoriale e di interventi sulle aree
protette che - a livello sovralocale e
comunale - declini gli obiettivi di
protezione della biodiversità a partire
dai Siti Rete Natura 2000 sino a
giungere alla creazione della Rete
ecologica su tutto il territorio
provinciale.

39 - AREE PROTETTE E RETE
ECOLOGICA

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità
Settore Territorio

N. pareri/valutazione
espressi
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Descrizione
indicatore

N. pareri/valutazione
espressi/1

50,00
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Programma: 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

FINALITA'

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Tutelare la risorsa acqua attraverso
azioni dirette alla realizzazione di
infrastrutture idriche e fognario depurative, nonché mediante la
gestione dell'attività autorizzativa e di
controllo degli scarichi idrici.

40 - TUTELA DELLE ACQUE

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Tempo medio di rilascio
autorizzazioni allo
scarico di acque reflue
domestiche (gg)

N. medio giorni intercorsi
tra presentazione delle
domande e
conseguimento delle
autorizzazioni / 1

80,00

Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Tempi medi di evasione
pratiche relative a
segnalazione disservizi
trasporto pubblico locale
(gg)

N. medio di giorni
intercorsi tra tutte le
segnalazioni di
disservizi TPL pervenute
nell'anno e relative
risposte / 1

Settore Ambiente Protezione Civile

Programma: 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Data
inizio

Data
fine

44 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
EXTRAURBANO E MONITORAGGIO
DEL LIVELLO DEI SERVIZI
EROGATI

01/01/2015

31/12/2015

43 - ANALISI E PROGRAMMAZIONE
DELLA RETE E DELLE
INFRASTRUTTURE PER IL
TRASPORTO PUBBLICO E LA
LOGISTICA

01/01/2015

FINALITA'

OBIETTIVO

Le attività inerenti questa azione
sono rivolte a garantire un buon
livello del servizio di trasporto
all'utenza, tendendo a migliorare la
qualità e l'offerta al fine di incentivare
l'utilizzo del mezzo pubblico in
sostituzione del mezzo privato.

Garantire la sicurezza della rete del
trasporto pubblico locale tenendo
costantemente monitorati i percorsi e
le fermate, anche nell'ottica di
operare una razionalizzazione della
rete stessa e consentire economie di

31/12/2015
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Tempi medi di evasione
pratiche relative a
sicurezza percorsi e
fermate trasporto
pubblico locale (gg)

N. medio di giorni
intercorsi tra la
presentazione di tutte le
richieste attinenti la
sicurezza percorsi e
fermate TPL e le relative
risposte (rilascio parere,

Settore Trasporti

26,00

Settore Trasporti
28,00
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scala.

Le attività inerenti questa azione
sono rivolte a garantire un buon
livello del servizio di trasporto
all'utenza, tendendo a migliorare la
qualità e l'offerta al fine di incentivare
l'utilizzo del mezzo pubblico in
sostituzione del mezzo privato.

richieste integrazioni)/1

44 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
EXTRAURBANO E MONITORAGGIO
DEL LIVELLO DEI SERVIZI
EROGATI

01/01/2015

31/12/2015

Fruibilità del servizio di
trasporto pubblico locale

N. di utenti trasportati
nell'anno / N. totale di
Km di TPL sviluppati

1,01

Settore Trasporti

Spesa media per Km
del servizio di trasporto
pubblico locale (in euro)

Spesa totale come
corrispettivo dei contratti
di servizio TPL/N. totale
di Km di TPL sviluppati

1,62

Programma: 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

FINALITA'

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Gestione e innovazione dei servizi
demandati alla Provincia dal
Decreto Legislativo 112 del
31/3/1998, art. 105, comma 3, in
materia di motorizzazione civile, e
dalla Legge Regione 6 del 4/4/2012
in materia di trasporti eccezionali.

42 - TRASPORTO PRIVATO

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Variazione percentuale
tempi medi evasione
delle pratiche di trasporti
eccezionali (%)

(Giorni medi evasione
pratica anno in corso giorni medi evasione
pratica anno
precedente)*100/Giorni
medi evasione pratica
anno precedente

-13,33

Variazione percentuale
tempi medi evasione
delle pratiche di trasporti
di cose conto proprio
(%)

(Giorni medi evasione
pratica anno in corso giorni medi evasione
pratica anno
precedente)*100/Giorni
medi evasione pratica
anno precedente

-33,33

Servizio
Motorizzazione
Civile - Trasporti
Eccezionali
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Variazione percentuale
tempi medi evasione
pratiche di agenzie
automobilistiche (%)
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(Giorni medi evasione
pratica anno in corso giorni medi evasione
pratica anno
precedente)*100/giorni
medi evasione pratica
anno precedente

-50,00
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Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

FINALITA'

OBIETTIVO

Ridurre il livello di incidentalità
stradale attraverso la realizzazione di
interventi ordinari e straordinari
nonché di azioni di carattere
informativo e di sensibilizzazione per
diffondere e sviluppare la cultura
della sicurezza stradale.

49 - MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO STRADALE

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore

Descrizione
indicatore

Densità infrastrutturale
per Km di superficie (%)

Km rete stradale
provinciale *100 /
Superficie territoriale
provinciale (Kmq 4.786)

0,41

Km di strada per addetto

Km rete stradale
provinciale / N. di
operatori stradali

26,07

Tasso di
ripavimentazione della
rete stradale provinciale
(%)

Mq strade provinciali
interessate da interventi
di ripavimentazione *100
/ Mq rete stradale
provinciale

2,16

Costo medio al Km di
gestione della rete
stradale (in euro)

Costo complessivo
appalti di manutenzione
stradale / Km rete
stradale provinciale

3.126,98

Spese per abitante
servizio di manutenzione
stradale (in euro)

Costo complessivo
appalti di manutenzione
stradale / Popolazione
residente (dato ufficiale
ISTAT all'1.01.2014
=1.262.295)

4,91

Tempi medi di evasione
delle pratiche di
concessioni strade (gg)
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N. medio di giorni
intercorsi tra
presentazione della
domanda ed evasione
delle pratiche di

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità
Settore Viabilità

60,00

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2015

concessione strade / 1

Aggiornamento del Catasto Strade
provinciale e Piano Acustico.
Monitoraggio del traffico e raccolta
georeferenziata dei dati relativi
all'incidentalità. Attività espropriativa
per pubblica utilità. Autorizzazioni
linee elettriche 150kv.

47 - SUPPORTO ALLA
PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE

01/01/2015

31/12/2015
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Tempo medio di rilascio
impianti e linee elettriche
fino a 150 kV - art.2 (gg)

N. di giorni intercorsi tra
la presentazione della
domanda e il rilascio
delle autorizzazioni
all'esercizio degli
impianti e delle linee
elettriche fino a 150 kv
(ai sensi dell'art. 2 della
LR 52/1982) / 1

Settore Viabilità

55,00

Tempo medio di rilascio
impianti e linee elettriche
fino a 150 kv - art.7 (gg)

N. di giorni intercorsi tra
la presentazione della
domanda e il rilascio
delle autorizzazioni alla
realizzazione e
all'esercizio degli
impianti e delle linee
elettriche fino a 150 kw
(ai sensi dell'art. 7 della
L.R. 52/1982) / 1

10,00

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2015

Programma: 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

FINALITA'

OBIETTIVO

Data
inizio

Data
fine

Analisi, previsione, prevenzione dei
rischi. Soccorso e superamento delle
emergenze. Implementazione
Colonna Mobile. Gestione Centro
Operativo e Sezione Provinciale
dell'Albo Regionale del Volontariato
di Protezione Civile. Formazione dei
volontari

51 - PROTEZIONE CIVILE

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore

Descrizione
indicatore

Numero di Convenzioni
con Organizzazioni di
Volontariato per attività
di Protezione Civile
rinnovate

Numero di Convenzioni
con Organizzazioni di
Volontariato per attività
di Protezione Civile
rinnovate

6,00

Grado di risposta alle
richieste di analisi di
rischio idrogeologico (%)

N. di analisi di rischio
idrogeologico effettuate
*100 / N. di analisi di
rischio idrogeologico
richieste

100,00

Grado di risposta alle
richieste di incontri
formativi di protezione
civile per studenti (%)

N. di incontri informativi
di protezione civile
effettuati *100 / N. di
incontri informativi di
protezione civile richiesti

100,00

Grado di risposta alle
richieste di verifica
requisiti per
mantenimento in Albo
Regionale Volontariato
Protezione Civile (%)
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N. di verifiche dei
requisiti per il
mantenimento
dell'iscrizione all'Albo
Regionale del
Volontariato di
Protezione Civile
effettuate *100 / N. di
verifiche dei requisiti per
il mantenimento
dell'iscrizione all'Albo
Regionale del
Volontariato di
Protezione Civile

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità
Settore Ambiente Protezione Civile

100,00
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richieste

Programma: 1204 INTERV PER SOGG A RISCHIO ESCLUS SOCIALE

FINALITA'

OBIETTIVO

Sviluppo di un sistema integrato tra le 53 - POLITICHE SOCIALI E
politiche sociali provinciali e quelle
INTERVENTI PER L'
del territorio individuando interventi
INTEGRAZIONE.
mirati a sostegno della fasce deboli,
in raccordo con la Magistratura
Ordinaria e Minorile e sostenendo le
realtà del territori

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Corsi formazione
operatori servizi socio
assistenziali e sanitari

N. dei corsi operatori
servizi socio
assistenziali e sanitari
progettati e realizzati
*100 / 1

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

2,00

Servizio Attività
Sociali - Pubblica
Istruzione - Sport e
Giovani
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Programma: 1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

FINALITA'

OBIETTIVO

Promuovere lo sviluppo economico
mediante l?attuazione di mirati
interventi a sostegno delle realtà
produttive locali nonché
programmare e attuare di interventi a
sostegno dell'occupazione.

56 - SVILUPPO ECONOMICO,
COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado di copertura delle
richieste di contributo
nell'ambito del
"Programma
Concretamente
Imprese"

N. di richieste di
contributo soddisfatte
*100 / N. complessivo
delle domande complete
presentate

100,00

Efficacia dei dispositivi
per il sostegno al
re/inserimento lavorativo
di donne e giovani
tirocinanti, over 45/55
inoccupati-disoccupati
("Programma
Concretamente
Occupazione") (%)

N. di richieste di
contributo soddisfatte
*100 / N. complessivo
delle domande complete
presentate

100,00

Settore Economia e
Politiche Negoziali
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Programma: 1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO

FINALITA'

OBIETTIVO

Programmare e gestire politiche
attive del lavoro del collocamento
ordinario e mirato, nel rispetto dei
compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs.
469/1997, dalla L.R. 22/2006 e dalla
l.68/99.

57 - POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore

Descrizione
indicatore

Capacità dei servizi per
l'impiego di garantire la
copertura dei posti di
lavoro (%)

N. di candidati segnalati
per ricoprire i posti di
lavoro richiesti *100 / N.
di posti di lavoro da
coprire

8,06

N. colloqui di
orientamento e di
supporto alla ricerca al
lavoro

N. di colloqui di
orientamento e di
supporto alla ricerca del
lavoro / 1

1.850,00

N. eventi di marketing
dei servizi di inserimento
lavorativo

N. di seminari territoriali
rivolti ad imprese,
consulenti del lavoro,
commercialisti ed
operatori pubblici e
privati operanti nel
mercato del lavoro / 1

2,00

Rete dei Servizi

Soggetti in partenariato
con i Centri per l'Impiego
e collocamento mirato/1

10,00

Tempo medio evasione
richieste di personale
delle imprese territoriali
(gg)

Media dei giorni
impiegati per l'evasione
richieste di personale
delle imprese territoriali /
1

6,00

Costo medio supporto a
datori di lavoro (in euro)
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Spesa annua
complessiva per il
personale provinciale a

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

34,99

Settore Lavoro e
Formazione
Professionale
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supporto delle aziende
soggette al rispetto della
L.68 / N. di aziende
soggette all'obbligo di
assunzione ai sensi
della L.68
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Programma: 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE

FINALITA'

OBIETTIVO

Favorire il successo scolastico e
58 - POLITICHE PER LA
occupazionale dei giovani attuando le FORMAZIONE PROFESSIONALE
funzioni conferite da Regione
Lombardia in merito all'istruzione e
formazione professionale e
formazione in apprendistato.

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Percentuale di
soddisfazione dei
partecipanti ai corsi per
apprendisti-tutor

N. di questionari corsi
apprendisti con media di
valutazione superiore a
3 *100 / N. di questionari
compilati

100,00

Tempi di evasione delle
richieste di formazione
presentate tramite P.I.P.
(Piani di Intervento
Personalizzati) (gg)

Media dei giorni di
evasione delle richieste
di formazione presentate
da apprendisti e aziende
tramite piano di
intervento
personalizzato (pip) / 1

30,00

Settore Lavoro e
Formazione
Professionale
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Programma: 1601 SVILUPPO SISTEMA AGRICOLO E AGROALIMENTARE

FINALITA'

OBIETTIVO

Sostenere il ruolo centrale
dell'agricoltura nella gestione del
territorio secondo modelli di sviluppo
sostenibile, garantire certezze
produttive alle aziende, valorizzare le
produzioni e la conoscenza del
settore agricolo

00247 Favorire certezza produttiva
tramite l'efficiente applicazione del
regime quote latte.

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Tempo medio di risposta
per autorizzazione
contratti di affitto "quote
latte" (gg)

N. medio giorni intercorsi
tra la presentazione della
richiesta di contratti di
4,80
affitto quote latte ed il
rilascio-diniego
dell'autorizzazione / 1

Settore Agricoltura Caccia e Pesca
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Programma: 1602 CACCIA E PESCA

FINALITA'

OBIETTIVO

Servizi all'utenza in materia di caccia
e pesca

60 - SOSTEGNO
ALL'AGROAMBIENTE E
ZOOTECNIA

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015
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Indicatore

Descrizione
indicatore

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità

Grado di semplificazione
delle richieste caccia e
pesca (%)

N. di richieste effettuate
on-line caccia e pesca
*100 / N. di richieste
caccia e pesca totali
effettuate (per pratiche
ove attivato il servizio on
line)

38,46

Grado di soddisfazione
utenti Servizio Caccia e
Pesca (%)

N. di utenti soddisfatti
*100 / N. di utenti votanti

93,33

Livello di adesione al
portale cacciatori (%)

N. di cacciatori iscritti al
portale *100 / N. di
cacciatori totali

7,41

Incremento percentuale
ticket distribuiti
nell'ambito del progetto
"Mettiamoci la Faccia"

(Valore finale ticket
distribuiti- valore iniziale
ticket distribuiti)*100 /
Valore iniziale ticket
distribuiti

46,58

Settore Agricoltura Caccia e Pesca
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Programma: 1701 FONTI ENERGETICHE

FINALITA'

OBIETTIVO

Gli obiettivi principali in campo
energetico, in un contesto
programmatico comunitario e
nazionale, sono: l'incremento della
produzione di energia da fonti
rinnovabili, la riduzione degli sprechi
ed il contenimento delle emissioni di
CO2, in particolare attraverso il
programma 20/20/20.

63 - PRODUZIONE ENERGETICA
SOSTENIBILE

Data
inizio

Data
fine

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore

Grado di controllo
impianti termici Comuni
inf.40.000 abitanti (%)
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Descrizione
indicatore

N. di verifiche effettuate
su impianti termici *100
/ N. di impianti termici
sul territorio provinciale
comuni inf. 40.000
abitanti

Risultato Centro di
atteso
Responsabilità
Settore Ambiente Protezione Civile

1,31

